Impegnamoci a favore della
biodiversità.

La diversità biologica è ancora minacciata. Animali e piante si estinguono, gli habitat vengono distrutti ma abbiamo
nelle nostre mani la possibilità di invertire questo trend negativo.
Lei può attivarsi in questo modo:
Come consumatore, insegnante, membro di
un’associazione naturalistica, politico, lavoratore o lavoratrice ha molte possibilità di contribuire al mantenimento della biodiver-sità.
1. Preferisca l’acquisto dei prodotti realizzati nel rispetto della biodiversità: ad
esempio: HOCHSTAMM SUISSE, BIOSUISSE, TerraSuisse, legno FSC, pesce
MSC.
2. Decori il suo balcone e il suo giardino
con piante indigene, crei nel suo giardino piccole strutture come cumuli di rami
o aiuti per la nidificazione di vespe e altri
insetti.

Zoo Schweiz www.zoos.ch

Comitato svizzero IUCN
www.iucn.ch
Zoo Basilea www.zoobasel.ch

Pro Natura www.pronatura.ch

Natur- und Tierpark Goldau
www.tierpark.ch

Zoo Zurigo www.zoo.ch

5. Discuta di biodiversità e si impegni per
essa con i suoi vicini, amici, parenti e conoscenti.

Wildnispark Zurigo
www.wildnispark.ch

WWF Svizzera www.wwf.ch

città di Zurigo
www.stadt-zuerich.ch/gsz

Forum Biodiversità Svizzera
www.biodiversity.ch

ProSpecieRara
www.prospecierara.ch

La convenzione per la biodiversità (CBD)
Dal 1992 tutti gli stati si sono impegnati a conservare e a
promuovere la biodiversità in modo durevole e a distribuirne
equamente gli utili.

Ora dobbiamo agire insieme!

possiamo fermare

ASPU/BirdLife Svizzera
www.birdlife.ch

3. Voti i politici che si impegnano per la
biodiversità.
4. Passeggi nella natura con i suoi bambini
per appassionarli alla biodiversità.

Insieme

www.biodiversita2010.ch
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Attivarsi per la biodiversità.

la perdita
di biodiversità

www.biodiversita2010.ch

Biodiversità: varietà della vita.

Abbiamo bisogno di biodiversità.

La biodiversità è minacciata.

La Biodiversità è il fondamento di ogni forma di vita.

La biodiversità ha un suo valore proprio.

La perdita di biodiversità non è ancora stata fermata.

Essa include:

Specie ed ecosistemi hanno diritto di esistere indipendentemente
dal fatto che serva oppure no all’uomo. L’uomo ha il compito e la
responsabilità di conservare ogni forma di vita sul pianeta.

L’assemblea generale dell’ONU ha eletto il 2010 ad anno
internazionale della biodiversità, poiché la diminuzione
della biodiversità continua inarrestabile.

Promovendo la biodiversità garantiamo anche i presupposti per la nostra stessa esistenza. Gli ecosistemi ci proteggono dalle catastrofi naturali, regolano la decomposizione ed il
riutilizzo delle materie organiche ed hanno molte altre funzioni.

Anche la Svizzera non ha fermato la tendenza negativa. Ancor oggi vengono prosciugate paludi, spariscono prati secchi e pascoli e le forme di vita dei nostri corsi
d’acqua hanno troppo poco spazio vitale.

• La diversità genetica degli esseri
viventi. Esempi sono le sottospecie e le
varietà di animali e flora come pure le
varietà ricavate degli alberi da frutta.
• La ricchezza delle specie. In
Svizzera vivono 50’000 di specie di animali e piante, nel mondo ne sono conosciute oltre 1,75 milioni, e molte non
sono ancora state scoperte o descritte.
• La molteplicità degli ambienti e degli ecosistemi e delle sinergie fra gli esseri viventi. In Svizzera la notevole differenza di altitudine determina ben 235
differenti ambienti.
Trova più informazioni sulla biodiversità in:

www.biodiversita2010.ch

Le associazioni per la natura e l’ambiente, scienza, zoo,
Confederazione, Cantoni e Comuni e molte altre organizzazioni vogliono attirare l’attenzione nel 2010 sull’importanza per le persone della biodiversità e mostrare che ci si
deve impegnare maggiormente.

Tutti devono contribuire alla conservazione ed al promuovimento della biodiversità: le cerchie della protezione
della natura, della gestione delle foreste, del turismo, della pianificazione, della politica, dell’economia, della ricerca e della formazione e tutti noi.
Il Consiglio Federale elabora una strategia nazionale per la
biodiversità per raggiungere obiettivi concreti e comuni.

Approfitti di manifestazioni o eventi per informare e
informarsi sulla biodiversità e per intraprendere azioni per
la sua promozione.
Trova informazioni anche sotto:

www.biodiversita2010.ch

